
Sono accusato di far sembrare normale quello che in realtà proprio normale non è. Non sono l'unico 
a fare queste cose e non certo il migliore, il tempo che dedico alla corsa non è molto, ho la mia età, 
non sono un super dotato, conclusione quello che faccio si può fare. Lo possono fare tutti coloro che 
non hanno paura di mettersi in gioco, coloro che sanno di non affrontare una passeggiata e, che ci 
sarà da soffrire e si diranno tante volte chi cavolo me lo fa fare e troveranno dentro se stessi la 
motivazione. Ognuno ha la sua motivazione, dalla sfida con se stessi, il raggiungimento di un 
traguardo personale che sia 1 km in più, 1secondo in meno, superare un amico, vincere perchè no, o 
gioire nel dolore che sai voluto. Io a seconda della circostanza provo tutto questo, e siccome non sono 
l'unico che per la mia corsa fa sacrifici in casa, corro per mia moglie i miei figli, nei momenti bui non 
mollo per loro che, magari in quel momento stanno lavorando al posto mio, fanno in modo che la mia 
piccola attività famigliare non risenta della mia assenza. Mi arrabbio con gli infortuni ,il dolore riesco 
quasi a domarlo ma, ci sono situazioni più forti della mia volontà che spesso mi fanno piangere 
imprecare con me stesso, situazioni che non riesco ad avere in controllo che mi fanno paura per la 
mia incolumità fisica, che mi potrebbero impedire il giorno dopo di lavorare 
Comunque vada cerco però di rimanere lucido e sportivo, di non negare un sorriso o una parola una 
battuta un complimento. Voglio essere apprezzato prima come persona  che come "atleta", voglio 
mettere in atto gli insegnamenti dei mie genitori, gli stessi che provo a trasmettere ai miei figli, voglio 
che i miei avversari mi stringano la mano sia se vincitori o vinti al di là della competizione. 
Alla 6 giorni non credo di avere fatto una grande performans  agonistica, credo che posso fare molto 
di più e spero di poterlo dimostrare. Nonostante questo i miei amici avversari mi hanno riversato un 
tributo non comune, applausi strette di mano e parole che porto nel cuore  valgono cento vittorie e ti 
fanno dimenticare la sofferenza il sacrificio patito. Il Rumeno che ha vinto Vasile, uno che ha 
partecipato alle olimpiadi di Atene, quando è stato chiamato sul podio prima di salire è venuto da me, 
e solo da me, a stringermi la mano ,ed ho ricevuto più applausi del vincitore stesso, cosa devo chiedere 
di più? Invece ecco ancora di più, la mattina dopo, attaccati al furgone ho trovato alcuni bigliettini, 
testimonianze di affetto ed uno per tutti che diceva 
"un saluto di corsa e" complimenti per la classe" Daniele e Angela. (due atleti con la A maiuscola) 
IO RISPONDO GRAZIE  GRAZIE A TUTTI VOI E' PER QUESTO CHE CORRO 
grazie al Marathon bike che nella persona del suo presidente mi supporta e sopporta grazie Maurizio 
 


